Relazione della Funzione Strumentale

Docente: Lorenza Mosconi
Plesso: scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare”
Funzione Strumentale: Rapporti con Istituzioni e Territorio

Obiettivi
Collaborare e tenere i contatti con enti esterni (Amministrazione Comunale e tutti i soggetti
esterni coinvolti nei progetti);
collaborare con il personale interno per l’organizzazione e lo svolgimento dei progetti;
coordinare le attività inerenti a progetti specifici;
monitorare in itinere l’andamento delle attività organizzate e valutarne la ricaduta;
rapportarsi agli studenti e ai bisogni che essi esprimono;
predisporre le comunicazioni necessarie all’organizzazione e attuazione delle attività;
curare la documentazione;
pubblicizzare le attività realizzate attraverso il sito della scuola e la stampa locale.

Azioni
Per quanto riguarda l’organizzazione e il coordinamento di tutte le attività inerenti al CCR,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, alla fine del mese di settembre,
attraverso la circolare n. 56, è stata chiesta l’adesione al progetto agli insegnanti delle
classi quinte della scuola primaria e agli insegnanti delle classi prime e seconde della
scuola secondaria.
La pubblicazione della circolare menzionata sopra è stata preceduta da un incontro tra la
sottoscritta, il Dirigente Scolastico e uno dei due collaboratori del Dirigente per decidere
insieme le azioni da intraprendere. Una volta raccolte le numerose adesioni, il 13 ottobre,
in presenza, è avvenuto l’incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (il
Vicesindaco Nicola Dellapasqua e la Consigliera Comunale con delega al CCR Morena
Campidelli) e gli insegnanti coinvolti nel progetto; in questo incontro, di carattere
organizzativo, sono state stabilite le date le date dei quattro consigli comunali (9 dicembre,
10 febbraio, 17 marzo e 19 maggio), la data delle elezioni dei consiglieri (19 novembre) e
le attività da svolgere in vista delle elezioni e della prima seduta consiliare. Di questo e dei
successivi incontri organizzativi tra docenti e rappresentanti dell’Amministrazione
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Comunale, rimane traccia nei verbali redatti dalla sottoscritta e inviati all’indirizzo email
dell’Istituto Comprensivo.
La mattina del 19 novembre tutti i docenti coinvolti nel progetto hanno gestito le operazioni
di voto e di scrutinio e consegnato il materiale elettorale, giunto nei vari plessi alcuni giorni
prima, al messo comunale.
Per la prima seduta consigliare, come per quelle successive, compito della Funzione
Strumentale è stato quello di invitare il Dirigente Scolastico e altre figure istituzionali.
Nel mese di gennaio si è tenuta un’altra riunione organizzativa, in videoconferenza, con i
docenti coinvolti, il Vicesindaco e la Consigliera delegata al CCR per definire i progetti da
realizzare e gli esperti esterni con cui collaborare.
Sempre nel mese di gennaio, tra la prima e la seconda seduta consiliare, sono state
organizzate delle videolezioni con gli Assessori di riferimento per le quattro commissioni di
lavoro in cui si sono organizzate le classi partecipanti. Questi incontri in videoconferenza
hanno sostituito la consueta visita presso il palazzo comunale che non è stato possibile
compiere e hanno consentito agli studenti di conoscere le figure istituzionali e di avere da
loro un primo feed-back sulle proposte di progetto da presentare nella seduta consiliare di
febbraio, che non si è svolta il 10, come programmato ad inizio anno, ma il 17 febbraio. In
questa seduta le classi hanno presentato le loro proposte di progetto.
Oltre all’incontro in videoconferenza con gli Assessori, la classe quinta della scuola
primaria “Gianni Rodari” ha anche incontrato, sempre in videoconferenza, alcuni volontari
dell’associazione “Amici di Don Baronio”. L’Amministrazione Comunale si è occupata di
organizzare l’incontro.
Nel mese di marzo è avvenuto il terzo e ultimo incontro organizzativo tra i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale e i docenti. In questa occasione sono state selezionate le
proposte di progetto che sarebbero state realizzate ed è stato deciso di non svolgere la
seduta consiliare di marzo.
Il 25 Aprile è stato celebrato con un videomessaggio del Sindaco dei Ragazzi pubblicato
nel sito della scuola e nella pagine Facebook del Sindaco.
Il 19 maggio, come da programma, si è svolta l’ultima seduta consiliare in cui le classi
hanno presentato i progetti e il lavoro svolto.
In questi mesi compito della sottoscritta è stato quello di mantenere le relazioni tra i
docenti e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Tutto il materiale prodotto è stato raccolto ed esposto all’ingresso del palazzo comunale,
dove sarà visibile per tutto il mese di giugno. L’inaugurazione della mostra è avvenuta il 2
Giugno.

Risultati conseguiti
Le attività del CCR si sono svolte regolarmente, ma non in presenza.
Le sedute consiliari e gli incontri con gli Assessori o gli esperti esterni, infatti, sono
avvenuti in videocollegamento.
Tuttavia, le classi hanno realizzato i progetti programmati ad inizio anno scolastico.
Tali attività, come sempre, hanno permesso una concreta partecipazione da parte degli
studenti alla vita democratica del territorio.
Tutte le attività sono state pubblicizzate attraverso la stampa e il sito della scuola.
La collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli altri soggetti esterni coinvolti non
ha presentato criticità.

Savignano sul Rubicone, 22 giugno 2021

